
   
30-31 ottobre – 1-2 novembre  

MODENA – PARMA – MARANELLO  
( MUSEO FERRARI )  

 
1°giorno. Cava dè Tirreni / Modena( loc. limitrofe)  

Raduno dei Sig.ri   Partecipanti : Cava dè tirreni , trincerone di Cava alle ore 5,30. 
Salerno , Parco Pinocchio ore 6,00 . 

Partenza per l ’Emilia . Sosta di ristoro lungo il percorso. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel 
pomeriggio visita guidata di Modena e suoi monumenti dichiarati patrimonio mondiale 
dall’Unesco.: Piazza Grande ,Il Duomo, Capolavoro dell’architettura Romanica, La Torre 

campanaria Ghirlandina. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2°giorno.  Parma e luoghi Verdiani 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Parma : Capitale del Ducato terra di Giuseppe Verdi e 

Arturo Toscanini. Si visiteranno i principali edifici del centro storico: Il Duomo ,Il  Battistero ,Il 
Teatro Farnese nel Palazzo della Pilotta .Pranzo libero. Nel pomeriggio visita  dei luoghi Verdiani 
,a Roncole Verdi (Casa Natale del compositore ) e Busseto. Casa Barezzi e Teatro Verdi. In serata 

rientro in hotel per cena e pernottamento 

3°giorno.  Maranello 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per SHOPPING.  Pranzo libero . Nel pomeriggio 

escursione a Maranello per la visita del Museo Ferrari ,alla scoperta della formula 1In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4°giorno.  Zona dei prodotti tipici emiliani. 
Prima colazione in hotel. Escursione nella zona dei prodotti tipici, visita guidata alle produzione di 

Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico tradizionale con degustazione tipica in zona. Nel 
pomeriggio   , partenza per il rientro in sede. 

 

Quota individuale € 350,00 
Comprende: Viaggio in bus G.T.   a/r - escursioni come da programma   

Sistemazione in Hotel ***camere doppie  servizi  privati 
Pasti in  hotel  Bevande incluse 

Visite guidate come da programma  
 

Non Comprende:  tutto cio’ non specificato nella quota comprende 
Supplemento singola € 60,00  - Acconto € 150,00 per persona  alla prenotazione e 
assegnazione posti –ingresso Museo Ferrari. Saldo 20 giorni prima della partenza 

MINIMO 40   PERSONE PAGANTI- si osservano le norme anticovid 
 L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità-  

 tassa di soggiorno da pagare in loco.  
 


